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Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 17.01.2018 
 
Il giorno mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 20,45 presso la sala riunioni in casa di don Marco Gibellini si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso in Bergamo con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente (alleghiamo a convocazione). 
2. Domande ammissione a socio. 
3. Revisione Natale dello Sportivo 2017. 
4. Revisione Cena Volontari 2017. 
5. Nuove procedure per le iscrizioni e l’accesso alle strutture sportive per l’anno sportivo 2018/2019 (si riprende 

punto 3 verbale 11/12/2017). 
6. Condivisione lettera per presenza massaggiatrice (si riprende punto 4 verbale 11/12/2017). 
7. Aggiornamento e divulgazione a tutti i soci del sito internet rivisitato. 
8. Richiesta pagamento pulizie palestra Biffi. 
9. Aggiornamenti da Consiglio Oratorio. 
10. Aggiornamenti da Rete Sociale / lettera Comune di Bergamo per progetto nuova palestra. 
11. Varie ed eventuali. 
12. Programmazione date prossime riunioni direttivo. 
 
All’appello nominale: 

Consigliere Presente Assente 
Arnoldi Pietro X  
Biglioli Mauro X  
Bonaita Paolo X  
Carantani Barbara X  
Finco Emanuele X  
Gaspani Giorgio X  
Grumelli Ivan X  
Lucca Marco X  
Maccarini Giampaolo X  
Maj Paolo  X 
Mayer Giacomo X  
Rizzi Nadia X  
Sisana Adriano X  

Consulente Ecclesiastico Presente Assente 
Gibellini don Marco X  

 
 
 
 

Il Consiglio direttivo all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente del giorno: 
1° Punto all’O.d.g. 

• 11/12/2017 
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Vengono presentate numero 3 domande di ammissione a socio. 
2° Punto all’O.d.g. 

Per le singole domande di ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera, all’unanimità dei consiglieri 
presenti, l’ammissione a Socio all’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso, l’iscrizione nel Registro dei Soci 
e la trascrizione sulla domanda del numero progressivo attribuito. 
 
 

Prima di analizzare la serata del Natale dello Sportivo, la presidente prende la parola ed esterna ai consiglieri 
l’amarezza nell’aver letto le mail che si sono susseguite in merito alla comunicazione effettuata dal consiglio 
direttivo la sera dell’ultimo incontro del giorno 11/12/2017, nella quale si deliberava di sospendere tutte le 
attività sportive alle ore 20,00 del giorno venerdì 15 dicembre 2017, per permettere a tutti (Atleti e Non Atleti) 
di essere presenti e puntuali alle ore 20,30 per l’inizio della preghiera per il Natale dello Sportivo. 

3° Punto all’O.d.g. 

 
Si segnala la poca sintonia con la realtà della polisportiva dell’allenatore della squadra della 2^ Categoria della 
sezione calcio. 
 
Problemi di comunicazione che si sono ripetuti la sera dell’allenamento effettuato con la squadra del Real 
Borgogna. Allenamento, proposto dalla nostra dirigenza calcistica ai dirigenti della squadra di Palazzago, per 
smorzare gli attriti che si erano creati nell’ultimo incontro del 29/10/2017. Per la lodevole iniziativa, la 
presidente avrebbe voluto essere informata per poter passare, almeno per un saluto. 
 
Ritornando al Natale dello Sportivo, si segnalano i seguenti punti: 

• Presenza in Chiesina degli atleti in ribasso rispetto agli anni precedenti. 
• Presenza in Chiesina dei volontari della nostra polisportiva abbastanza scarsa. 
• Non si può pretendere che, in Chiesina, fossero presenti gli atleti se mancavano i volontari. Non c’è 

stata quella “volontà” e voglia di ritrovarsi, che solo gli allenatori e gli accompagnatori possono 
trasmettere ai propri ragazzi e ragazze. 

• La sezione danza ha effettuato un suo evento qualche giorno dopo ed i genitori sono intervenuti a 
quello. Per il prossimo anno occorre sincronizzarsi. Iniziative di sezione e di squadra non devono far 
sminuire l’importanza della proposta della polisportiva. 

• Manca il senso di appartenenza alla polisportiva, sembra che si veda solo la propria squadra e 
null’altro. 

 
 

Alla cena dei volontari erano presenti 27 persone su 69 invitate. 
4° Punto all’O.d.g. 

La cena effettuata nel periodo pre-natalizio è molto a rischio assenze per via delle molteplici altre cene con 
gruppi di volontariato, amici, colleghi e parenti. 
Per il prossimo anno spostare la data in un periodo a cavallo tra i mesi di Gennaio e Febbraio (evitando la 
settimana di don Bosco). 
 
 

Si riprende punto 3 verbale 11/12/2017: 
5° Punto all’O.d.g. 

Si riapre il dibattito, mettendo a conoscenza i consiglieri assenti nell’ultimo incontro, del criterio con il quale 
si vorrebbero approcciare le preiscrizioni per il prossimo anno sportivo. 
Dopo proficuo dibattito, si mette a votazione il criterio con il quale si andrebbe ad innalzare a tutti la quota di 
iscrizione annuale a 250 Euro (questa cifra è solo esemplificativa, non è la quota di iscrizione per il prossimo 
anno sportivo che verrà deliberata nel prossimo incontro, bilancio alla mano). A quanti saranno tenuti ad 

http://www.polisportivaoratoriosantomaso.it/�
mailto:polisportiva@oratoriosantomaso.it�


ORATORIO SAN TOMASO 
in Bergamo 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

POLISPORTIVA ORATORIO SAN TOMASO 
Calcio, Pallavolo, Danza 

 

Oratorio   Via San Tomaso de’ Calvi, 26   24127   Bergamo  tel. e fax 035.314.135 
sito internet: www.polisportivaoratoriosantomaso.it        e-mail: polisportiva@oratoriosantomaso.it 

 
Sede A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso   Via Elba, 17   24126 Bergamo  tel. e fax 035.322.253  CF/P. IVA 02188190165 

IBAN  IT 90 R 05034 11149 000000006240          Orario di segreteria Martedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 
 

Pagina 3 di 4 

effettuare la preiscrizione; se versata entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo o concordati con la 
segreteria, sarà applicato uno sconto di € 50,00 sulla quota annuale di iscrizione. 
Pagheranno l’intero importo i nuovi iscritti e coloro che non avranno effettuato la preiscrizione entro i termini 
stabiliti dal consiglio direttivo. 
 
Favorevoli 10 
Contrari 2 (Mauro Biglioli e Paolo Bonaita) 
Astenuti 0 
 
 

Si riprende punto 4 verbale 11/12/2017: 
6° Punto all’O.d.g. 

Si da lettura della lettera di presentazione del nuovo servizio, a pagamento, di massaggiatura. I consiglieri 
condividono il contenuto. Mancano 2 dati per completare la lettera che verrà divulgata a tutti i soci atleti: 
costo e durata della prestazione. 
 
 

Si potrebbe pubblicizzare l’aggiornamento del sito internet della polisportiva e, attraverso applicativi 
informatici, quantificare quanti ingressi verranno effettuati. Questo strumento ci permetterà di pesare l’utilizzo 
o meno di questo strumento di comunicazione ed informazione. 

7° Punto all’O.d.g. 

Si delibera di informare i soci attraverso una mail dell’aggiornamento effettuato e della visibilità degli sponsor 
che hanno aderito alla proposta di Sportivamente 2017. 
 
 

Prende la parola il segretario che comunica ai consiglieri di avere ricevuto richiesta di contribuzione alle spese 
di pulizia della palestra Biffi. La persona che attualmente si occupa delle pulizie è la Sig.ra Laura Mola. 

8° Punto all’O.d.g. 

In base alle ore utilizzate dalle varie società concessionarie della palestra è stata effettuata una suddivisione 
delle spese annuali. Per l’intero anno sportivo 2017/2018 la cifra a carico della nostra polisportiva è di € 
240,00. Il consiglio direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera di dar seguito alla liquidazione del contributo 
nel prossimo mese di febbraio per l’intero anno di competenza. 
 
 

Il Consiglio di Oratorio non si è più riunito dal nostro ultimo incontro. 
9° Punto all’O.d.g. 

 
 

Prende la parola il consigliere Pietro Arnoldi che comunica che non è stata redatta la lettera che avrebbe 
dovuto stendere il presidente del Centro Terza Età ma, attraverso la coordinatrice della Rete Sociale, 
l’assessore allo Sport Loredana Poli ha fatto sapere che, assieme all’assessore alla pianificazione territoriale 
Stefano Zenoni stanno coordinandosi per poter proporre alcune date nel mese di febbraio/marzo per incontrare 
i componenti della Rete Sociale e la Polisportiva per dare delle delucidazioni in merito all’edificazione della 
palestra di quartiere. 

10° Punto all’O.d.g. 

 
 

a) Si delibera la data dell’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 e per 
il bilancio di previsione 2018: domenica 18 Marzo 2018 alle ore 17,30 presso i locali dell’oratorio. 
L’ordine del giorno sarà stabilito nel prossimo incontro del consiglio direttivo. 

11° Punto all’O.d.g. 
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b) Si stabilisce la data per il primo incontro per l’organizzazione di Sportivamente 2018: Venerdì 01 febbraio 
2018 alle ore 20,45 presso la sala riunioni in casa di don Marco Gibellini. 

c) Don Marco invita nuovamente ad essere informato sulle amichevoli serali che vengono disputate nel 
campo da calcio per organizzare l’apertura dei cancelli dell’oratorio sino al termine della stessa. 

 
 

La data del prossimo incontro sarà:  Martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20,45. 
12° Punto all’O.d.g. 

 
 
 
 
 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la riunione si scioglie alle ore 23,20 del 17 gennaio 2018. 
 
 
 
 
 
 
La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 
 

 
 
 
 
 
Bergamo, 17 gennaio 2018 
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